
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
         Celeste Malerba                                                       Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 13 del 14.07.2014  
 

 
OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO 
DELL’UNIONE. 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BORREANI Walter  X  09 OLIVIERI Andrea X  

02 CAGNO Angelo X  10 PAGLIANO Piero Luigi X  

03 GARBARINO Mauro  X  11 PANARO Giuseppe X  

04 GOSLINO Valter X  12 PAPA Nicola  X  

05 GRILLO Vittorio X  13 PAROLDI Claudio X  

06 IVALDI FABRIZIO X  14 PESCE Gianguido X  

07 MALERBA Celeste X  15 ZOLA Claudio X  

08 MORENA Mario X      

  8    7  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, la sig.a Malerba Celeste, nella sua qualità di Sindaco del 
Comune con il maggior numero di abitanti (art. 7 dello Statuto), assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica   



 
Presenti n.   15  Assenti n.  -- 

 

 

- La presidente Malerba illustra la necessità di istituire una commissione per la modifica 
dello statuto dell'unione, con lo scopo di  adeguare lo stesso alle norme, in continua 
evoluzione, dell'ordinamento delle autonomie locali e di renderlo più rispondente alle 
esigenze del territorio;  

- Dato atto che il susseguirsi di norme, non sempre coerenti, rende al momento difficile 
rispettare il dettato normativo e, al contempo, rispondere alle peculiarità del territorio;  

- Rilevato che le modifiche dello statuto hanno lo scopo di rispettare la norma della parità di 
genere e di assicurare la rotazione degli incarichi;  

- Rilevato che l’art. 32 del TUEL prevede che i consiglieri dell'unione siano eletti dai comuni 
tra i loro consiglieri ma che possa ricoprire la carica di presidente solo un sindaco e che 
facciano parte della giunta dell'unione eventualmente assessori dei comuni; 

- Interviene il consigliere Papa che propone di nominare quali componenti della 
Commissione per la modifica dello Statuto i sigg. Nicola Papa, Vittorio Grillo, Giuseppe 
Panaro, Andrea Olivieri, Walter Borreani, Claudio Paroldi e un componente per le 
minoranze; 

- I due consiglieri di minoranza indicano il nominativo di Goslino; 

- Il consigliere Paroldi propone di stabilire un termine per i lavori della commissione 

- il consigliere Papa replica che ritiene preferibile non porre limiti temporali; 

- La Presidente Malerba procede alla votazione palese sull’elezione della Commissione per la 
modifica dello Statuto, che dà il seguente esito: 

 
Favorevoli 13 
 
Astenuti  2 (Goslino e Zola) 
 
Contrari  --  

 
 
Indi il consiglio dell’Unione Montana 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

- Per i motivi esposti in narrativa di nominare quali componenti la Commissione per la 
modifica dello Statuto i sigg.: 

Nicola Papa  

Vittorio Grillo  

Giuseppe Panaro  

Andrea Olivieri  

Walter Borreani  

Claudio Paroldi  

Valter Goslino.   
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